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Porta in tavolaPorta in tavolaPorta in tavolaPorta in tavola    il Nataleil Nataleil Nataleil Natale    
 

  1° Incontro        2° Incontro     3° Incontro 
Lunedì 07 Novembre 11        Venerdì 11 Novembre 11       Lunedì 14 Novembre 11 
 

Ore 20.45 presso il Centro Diurno Anziani di Via Bellini n. 33/a 
 

L’allestimento di una tavola delle feste … la nobile arte di piegare i tovaglioli, la scelta dei 

bicchieri, i centro tavola, come e con cosa decorare la tavola utilizzando materiale facilmente 

reperibile … Perché l’eleganza è sempre semplicità! 

 

Docente Raffaella Rulli 

 

 

Ai partecipanti verranno distribuite delle dispense in merito agli argomenti trattati. Per la 

partecipazione a questa iniziativa sarà necessario procurarsi alcuni materiali da portare direttamente 

nelle serate. 

Per la prima serata è richiesto di portare alcuni tovaglioli di stoffa e tovaglioli di carta medi e 

di medio spessore. I materiali per le serate successive verranno comunicati di volta in volta. 

 

Primo incontro: i tovaglioli: piegature artistiche per tavole ad effetto. 

Verranno mostrati molti tipi di piegature e verranno eseguite insieme 

 

Secondo incontro: la mise en place: in cosa consiste, criteri generali, piatti e bicchieri, i centro 

tavola e le decorazioni 

 

Terzo incontro:  allestimento di una sala da pranzo. 

  I partecipanti saranno divisi in gruppi e dovranno preparare una tavola con il 

materiale assegnato utilizzando le tecniche apprese, alla fine sarà eletto il 

gruppo più creativo. 

 

 
Il costo di partecipazione è di Euro 13,00.= per i cittadini residenti e di Euro 18,00.= per i cittadini 

non residenti da versare all’atto dell’iscrizione presso l’Ufficio Ambiente del Comune entro il 

prossimo 02 Novembre 2011 e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando l’apposito modulo 

reperibile presso il competente ufficio o scaricabile direttamente dal sito internet. 

 

Per ulteriori informazioni: Ufficio Ambiente del Comune al numero telefonico : 02-99471232 
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